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Delibera Regionale ER sugli ISF:
Mazzarella risponde ad un lettore
La Gazzetta di Parma ha pubblicato in data 23 gennaio la lettera
del Sig. Giacomo Grulla, che scrive sui tempi d’attesa negli

ambulatori di medicina generale provocata dagli ISF, auspicando che tale problema si risolverà con la delibera delle Regione Emilia Romagna. Hanno immediatamente risposto Antonio Mazzarella e Riccardo Bevilacqua le cui lettere sono state pubblicate il 26 gennaio www.fedaiisf.it. Il presidente Mazzarella ha sottolineato che l’Informazione Scientifica in Italia
è regolamentata da 18 leggi e che la Delibera della Regione
non tiene conto dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale nel quale si sancisce che: “Lo studio del medico
di medicina generale è uno studio professionale privato…” (Art. 22, comma 1). Inoltre le visite degli Informatori
vengono già regolamentate ed erogate attraverso una prenotazione. Bevilacqua ha sottolineato che la delibera regionale
interviene in un rapporto libero professionale, in cui non è
prevista l’interferenza dello Stato su come il medico debba
ricevere gli ISF nel proprio studio privato. www.fedaiisf.it
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Delibera Regionale ER sugli ISF:
dura posizione dell’OdM di FORLI’
Sulle nuove regole per l’attività degli informatori scientifici,
tra cui quella di non sovrapposizione con l’attività di cura dei
medici, il Dottor Gian Galeazzo Pascucci vice presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia
di Forlì-Cesena, così commenta e pubblica sul sito: “Nel testo

dell’articolo si parla anche dei medici di Medicina Generale e
dei Pediatri di Libera Scelta, come se essi fossero, solo per la
Regione Emilia Romagna, dipendenti puri, e pertanto tenuti
ad esporre, si legge, “appositi avvisi” in cui i “cittadini saranno informati sugli orari e sui luoghi destinati agli incontri tra
medici e informatori scientifici”. La nostra regione sembra
non sapere, insomma, che gli ambulatori di MMG e PLS sono
luoghi in cui si svolge una attività libero professionale, in cui,
fino a prova contraria, chi decide su modalità di accesso, orari, usi e costumi è solo ed esclusivamente il professionista
titolare dello studio.
http://www.ordinemedicifc.it
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Giustizia è fatta
Giustizia è fatta, così il Segretario Nazionle Filtcem Sergio
Cardinali si è espresso sulla sua pagina FB in merito alla
sentenza del tribunale di La Spezia che riconosce il lavoro
dell’Informatore Scientifico del Farmaco slegato dai dati di
vendita: non è un venditore di medicine. Ci fa piacere che
uno dei principali sindacati riconosca la professionalità ed il
ruolo dell’Informatore Scientifico del Farmaco. Ora restano
da risolvere alcuni aspetti contrattuali come per esempio, al
momento dell’assunzione dell’ISF, inquadrarlo seppure temporaneamente, nella categoria dei piazzisti e come è possibile che l’ISF, che per legge dipende dal servizio scientifico,
debba obbedire a “capi e capetti” che dipendono dalle vendite o dal marketing? Com’è possibile che molti ISF vengano
assunti come agenti e rappresentanti di commercio la cui remunerazione
è
solamente
calcolata
sulle
vendite?
www.fedaiisf.it

La Spezia: non è una sentenza storica
La Nazione on line del 22 gennaio scorso titolava così la sentenza di la Spezia:
“Informatore medico,
non venditore”: sentenza
storica.
FEDAIISF
ritiene
sorprendente che la
stampa definisca storica una sentenza che non fa altro che applicare la legge. Evidentemente vuol dire che fino ad ora la legge non è stata applicata, e che nessuno l’ha fatta osservare o ha controllato
che venisse osservata, nemmeno gli ISF. Ma di questi ultimi
è comprensibile, avrebbero rischiato il licenziamento! Dobbiamo essere grati al Collega Tiziano che ha avuto il coraggio
e la forza di ribellarsi. Ha svelato che il “re è nudo”! Ora AIFA
deve far vedere che prende i provvedimenti del caso ed applichi le sanzioni di legge previste dal D.Lgs. 219/06. O vuole
omettere un atto d’ufficio? Lo stesso dicasi di Farmindustria
con il suo tanto decantato e finora inutile Codice Deontologico. Questa è l’occasione per dimostrare che serve a qualcosa,
altrimenti dimostrerà che è solo fumo negli occhi!
.
Angelo Dazzi
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Farmaci in 3D?
Federfarma ci informa che, con le stampanti 3D, in futuro i
farmaci si produrranno a casa. Abbiamo verificato la notizia
e a quanto ci risulta l’FDA ha approvato una formulazione in
compresse a rapida disgregazione prodotta con stampante
3D del farmaco antiepilettico levetiracetam (Spritam). E’ il
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primo farmaco ad essere prodotto con la tecnologia della
stampa in 3D. Durante la produzione,
la stampante 3D distribuisce strati di
farmaco in polvere e un agente legante in forma liquida che lega fra loro i
vari strati. Poiché non vengono utilizzate forze di compressione per la produzione delle “compresse” stampate in
3D, il farmaco risulta solido ma poroso. La velocità e l’entità
di assorbimento sono equivalenti alle compresse di levetiracetam (Keppra) a rilascio immediato. Il tempo di scioglimento della nuova compressa, se assunta con un po’ d’acqua, è
di 11 secondi (range 2-27 secondi). La nuova formulazione è
adatta per pazienti che hanno difficoltà ad assumere le compresse.
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Il 2 febbraio si sono riuniti a Cesena i direttivi delle Sezioni
romagnole per discutere la delibera della Regione Emilia Romagna, valutare la situazione in divenire e mettere in atto
una strategia comune per affrontarla. Riteniamo di non dover
aspettare le decisioni di “altri” senza prima aver fatto sentire
la nostra posizione e le nostre proposte in merito.
Partendo dalla premessa che la stessa Regione scrive che:
“Una corretta informazione è elemento strategico per la scel-

ta appropriata e
razionale dei farmaci e la loro utilizzazione efficiente nella pratica
clinica” procede-

remo al più presto
ad analizzare la
delibera in ogni
suo punto presso
le sedi che da
sempre abbiamo
individuato come
Guido Nivellini
nostri unici e veri
interlocutori: gli Ordini dei Medici e le Organizzazioni Sindacali dei medici stessi. Apprezziamo gli attestati che ci sono
giunti da parte di alcuni medici della Regione ma non ci accontentiamo; vogliamo sfruttare l’occasione mai offertaci: il
riconoscimento della nostra categoria da parte della politica
regionale. Una delegazione di Colleghi di Rimini (Succi, Carlotti e Bevilacqua) hanno incontrato lo scorso 16 febbraio una
delegazione locale dell’Ordine dei Medici (Grossi, Mandolesi e
Cananzi) i quali hanno offerto la loro solidarietà e la loro disponibilità invitandoci a percorrere una strada comune. Altri
incontri sono stati fissati da FEDAIISF con i Medici di Cesena,
Forlì e Ravenna.
Guido Nivellini - Presidente Sezione di Ravenna
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Nasce la Sezione a LECCE
Il 2 dicembre scorso, durante l’assemblea locale dei colleghi della provincia di Lecce, si
è costituita la nuova Sezione FEDAIISF di Lecce che ha eletto i seguenti componenti del
Consiglio Direttivo: Pasquale Malinconico - Presidente, Chiara Paperi Vicepresidente,
Giuseppe De Paolis - Segretario, Salvatore Selce Tesoriere. Antonio Daniele Consigliere,
Arianna Giannotta Consigliere, Daniele Ingrosso Consigliere, Lavinia Margarito Consigliere. È per me un grande piacere dare il benvenuto in FEDAIISF alla nuova Sezione. A
giudicare dalle iniziative messe in atto, dagli iscritti che hanno raggiunto in poche settimane il numero di 45, in collaborazione anche con i Colleghi non iscritti, non posso non
constatare che siete partiti davvero come un razzo. Spero davvero di conoscervi tutti
personalmente quanto prima. Sono certo che insieme faremo grandi cose. Un abbraccio
a tutti voi e un calorosissimo in bocca al lupo.
Antonio Mazzarella

Lecce: maratonina in memoria di Antonio Orsini
Torna nel Salento il Campionato regionale pugliese di mezza maratona. Sarà Parabita,
con la 18esima edizione del circuito “Salento d’Amare – IV memorial Pippi Leopizzi”, domenica 26
febbraio, a decretare il campione assoluto di Puglia sulla distanza dei 21,097 km.
l termine della gara
della Maratonina Salento d’Amare 2017, in
onore ed in memoria
del Collega Antonio
Orsini, gli Informatori
Scientifici del Farmaco di Lecce e provincia doneranno all’associazione Parabita, e alla città di Parabita ,un apparecchio
defibrillatore.
A fine di un allenamento, sabato 15 ottobre 2016 alle 18,30,
Antonio Orsini, 61 anni, Informatore Scientifico ha accusato
un malore improvviso, pochi istanti e si è accasciato al suolo. Inutili i tentativi di rianimarlo, per lui non c’era più nulla
da fare. Lascia la moglie e due figlie.
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